
 
Informazioni per il trattamento dei Dati personali per attività di tirocinio da 

parte degli studenti del Corso di laurea magistrale in Scienze della 

formazione primaria 

1. Premessa 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche 

“GDPR”), Le forniamo le informazioni richieste sul trattamento dei dati personali che La 

riguardano ("Dati") effettuato dall’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste (di seguito anche l’“Università”). 

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei Dati che riguardano Vostro/a figlio/a è l’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, con sede legale in strada Cappuccini n. 

2/A, 11100 Aosta, tel. (+39) 0165/306700. 

3. Finalità e modalità del trattamento e base giuridica 

L’Università, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i Dati personali relativi a 

Vostro/a figlio/a soltanto nella misura in cui siano indispensabili all’elaborazione di 

relazioni e documenti inerenti le attività di tirocinio svolte dagli studenti del Corso di 

laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il riguarderà, 

principalmente, i dati anagrafici e a quelli relativi all’apprendimento. 

Il trattamento dei dati personali riguardanti Vostro/a figlio/a verrà effettuato dal Titolare 

nell’ambito di esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6, 

comma 1, lett. e) del GDPR. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali 

verrà effettuato per fini di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. j) del 

GDPR. 

I dati personali di Vostro/a figlio/a, saranno trattati con un livello di sicurezza elevato. 

Saranno implementate tutte le misure di tutela indicate dalla normativa sulla protezione 

dei dati personali e dalla normativa applicabile, nonché quelle determinate dall’Ateneo. 

In particolare, i Dati riguardanti Vostro/a figlio/a saranno trattati: 

• con modalità che permetteranno di identificare Vostro/a figlio/a minore solo in 

caso di necessità; 

• con logiche strettamente correlate alle finalità istituzionali e, comunque, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme 

vigenti. 

I Dati saranno trattati dallo studente che svolge il tirocinio e dai docenti dell’Ateneo, 

con strumenti automatizzati e non, esclusivamente per le finalità di cui alla presente 

informativa. 



 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità istituzionali e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in 

conformità alle norme vigenti. 

4. Periodo di conservazione dei dati 

I Dati raccolti saranno registrati, elaborati e conservati per un periodo illimitato. 

I Dati verranno conservati dal Titolare con le seguenti modalità: 

Dati cartacei: 

• presso gli archivi dell’Università. 

Dati elettronici: 

• nei servizi cloud di cui è dotata l’Università; 

• nelle risorse di rete dell’Università. 

5. Modalità di comunicazione e divulgazione dei dati 

I Dati raccolti nell’ambito dell’attività di tirocinio potranno essere comunicati e diffusi 

esclusivamente in forma aggregata e, in ogni caso, sempre e comunque nella tutela 

dell’anonimato dei minori.  

I responsabili del trattamento sono i fornitori di servizi cloud e, in particolare, Microsoft. 

6. Trasferimento di dati personali extra – UE 

I dati personali potranno essere trasferiti in Paesi extra - UE, in particolare nel caso di 

servizi che siano ubicati al di fuori del territorio dell’Unione Europea (es. cloud storage). 

In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 

conformità alle disposizioni di legge applicabili, ad esempio previa stipula delle clausole 

contrattuali standard adottate dall’Unione Europea. 

7. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.) 

L’Università ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection 

Officer, D.P.O.), nel dirigente dell’Area 3 della Direzione generale: e-mail rpd@univda.it. 

8. Diritti dei genitori degli interessati 

Nella Vostra qualità di genitori dell’Interessato/a, avete il diritto di: 

a) chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati 

inesatti, l’integrazione dei Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento 

nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 

mailto:rpd@univda.it


 
b) opporvi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, al trattamento dei Dati 

necessari per il perseguimento legittimo dell'interesse del Titolare; 

c) proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 

Tali diritti possono essere esercitati, a mezzo posta raccomandata, indirizzata a: 

Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Direzione generale – 

Ufficio protocollo e gestione documentale, Strada Cappuccini n. 2/A, o via e-mail 

all’indirizzo rpd@univda.it; oppure via PEC: protocollo@pec.univda.it. 

 

 

mailto:rpd@univda.it
mailto:protocollo@pec.univda.it

